
Prodotti Italiani



La COMMERCIALE OCSA nasce nel 1987 dall’esperienza e dall’intuizione 
dei due fondatori Giuseppe Tunzi e Salvatore Dragone. E’ un’organizzazione 
commerciale che distribuisce specialità alimentari deperibili di aziende 
produttrici nazionali ed internazionali.
Grazie al valore aggiunto fornito dalla tecnologia, dalle risorse umane e dalla 
costante ricerca di mercato ha raggiunto la posizione di leadership nel proprio 
territorio di riferimento composto dalle regioni dell’Italia meridionale (in 
particolare Puglia, Basilicata e Calabria).
Negli ultimi anni è approdata in nuovi mercati esteri come la Grecia, Serbia e 
Macedonia, ponendosi come obiettivo a breve di ampliare il mercato europeo. 
L’intento è quello di fornire agli operatori del settore prodotti sempre nuovi, 
controllati e apprezzati.
I principali stimoli di crescita portano la OCSA ad operare in previsione dei 
nuovi bisogni del consumatore, curando l’offerta ai dettaglianti agli operatori.

OCSA business company was established in 1987 thanks to the two founders 
Giuseppe Tunzi and Salvatore Dragone’s experience and insight. It is a 
commercial company that supplies perishable speciality food produced by 
national and international manufacturing companies.
Thanks to the added value provided by technology, human resources and 
by the dedicated market research,OCSA has achived the leadership in its 
own reference market area made up of southern italy regions ( in particular 
Puglia, Basilicata e Calabria).
In the last few years it has reached new foreign markets such as Greece, Serbia 
and Macedonia, setting its aim to expand shortly in the European market.
Its intent is to provide the workers in the sector with more and more new 
controlled and appreciated products.
The main growing impetus leads OCSA to work in anticipation of the new 
cosumers’ needs, taking care of the offer to retailers and workers.

Diamo al consumatore i prodotti che desidera.
ed al rivenditore il vantaggio di soddisfare quei desideri

we give the consumer the products that he desires, 
and we give the dealer the advantage to satisfy that desire
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“Piatto Ricco”  è un Brand di prodotti a base di legumi ricchi 
di proteine che hanno la peculiare funzione di fornire energia 
all’organismo.
Consumare cibi ricchi di proteine, non solo in una dieta 
vegetariana ma, anche in una onnivera, è vantaggioso per la 
salute perchè riduce il rischio di malattie.

“Piatto ricco” is a brand of products based on legumes rich 
in proteins that have the peculiar purpose to supply energy 
to the body.
To consume food rich in proteins, not only on a vegetarian diet, 
but also in omnivore and indiscriminate diet, is convenient 
for our health beacause it reduces the risk of disease.

Gusto Italiano

Marchi commercializzati
Di seguito elencati i marchi per i quali la Commerciale Ocsa opera in esclusiva sul territorio Puglia - Calabria - Basilicata in qualità di depositario e concessionario. 

Here’s a list of OCSA trademaks for which it works exclusively in the area of Puglia – Calabria – Basilicata as sales agent and dealership.



“Per Te” fornisce prodotti che abbracciano una vasta 
gamma di categorie merciologiche come informati, salumi e 
formaggi. 
Si tratta di confezioni dalla grammatura ridotta idealI per chi 
è alla ricerca di una facile fruizione.

“Per Te” provides products that includes a wide selection of 
product categories such as baked food, cold cuts and cheese. 
It is about lowered weight packaging that are ideal for people 
who search for an easy fruition.
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La linea “Sfizi & Delizie” fornisce prodotti dolciari per 
colazione e pasticceria. Si distingue per artigianalità, 
freschezza e genuinità delle materie prime. 
Tutti i prodotti di “Sfizi & Delizie” sono realizzati senza 
l’impiego di grassi idrogenati e additivi.

The product line “Sfizi e Delizie” supplies confectionery 
products for breakfast and bakery. It stands out for its home 
made flavour, freshness and genuineness of its ingredients.
All the “Sfizi e Delizie” products are hydrogenated fat and 
additive free.
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“Massapora” mette in tavola tutta la qualità ed il gusto della 
tradizione italiana.
La pasta secca o fresca, preparata solo con i migliori grani 
duri, è corposa e ruvida come fatta in casa. Le salse sono 
ricche e gustose. Ingredienti semplici e naturali, preparati ad 
arte, si combinano con fantasia. 
Pasta e sughi tutti da gustare !

“Massapora” brings to the table all the quality and the taste 
of Italian tradition. Dry and fresh pasta, prepared only with 
the best durum wheat flour, is rich and rough like home made 
pasta. The sauces are rich and tasty. Simply and natural 
ingredients purpose-made, are combined with fantasy.
Pasta and sauces all to enjoy!
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La linea “Belli Freschi” abbraccia il settore ortofrutticolo 
offrendo frutta e verdure confezionata in porzioni, pronte al 
consumo, di alta qualità. 
La merce viene selezionata con garbo e competenza per 
garantire un prodotto di elevata qualità.

The product line “Belli Freschi” includes the fruit and 
vegetable sector and it offers fruit and vegetables packaged 
in portions, ready to use and of a very high quality.
Each item is selected with care and expertise in order to 
guarantee a high quality product.
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“Mangio Sano” è una linea di prodotti alimentari utili a 
soggetti con specifiche necessità conseguenti da patologie 
mediche specifiche quali la necessità di fruire di alimenti 
senza glutine, senza lattosio, senza lievito etc. Etc.
“MangioSano” offre una completa gamma di prodotti 
naturali per rispondere al meglio a tutte le necessità ed 
ovviamente esenti da OGM. “Mangio Sano” dispone anche 
di una linea di prodotti idonei a diabetici e Vegani.

“MANGIOSANO” is a food product line useful to people 
with specific need resulting from medical pathology, who 
require to consume gluten free, lactose free, or yeast free 
food products and so on.
“Mangio Sano” offers a complete selection of natural 
products OMG free in order to respond to the best to all these 
needs. “Mangio Sano” has also a product line suitable for 
diabetic and vegan people.
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“Masseria del gusto” è una linea di prodotti lattiero-caseari 
lavorati maggiormente da caseifici del territorio pugliese.
Prodotti tanto amati dal consumatore, anche internazionale, 
per la loro caratteristica di appetibilità. 

“Masseria del gusto” is a dairy product line mainly made by 
cheese factories set in the Apulian territory. These products 
are so appreciated by the consumers, even by the international 
ones as well, for their carachteristic appetizing nature.
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“Re dei Mari” si occupa della produzione di alimenti ittici 
confezionati di prima qualità.
I prodotti prima di essere commercializzati vengono sottoposti 
ad una scrupolosa ed accurata selezione che garantisce al 
consumatore qualità e fragranza.

“Re dei Mari” deals with the production of packaged first 
quality fishing products. The products, before being sold, 
undergo a meticulous and accurate selection that guarantee 
quality and fragrance to the consumer.
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La produzione di salumi della gamma di “Salumeria 
tradizionale” è espressione della più antica tradizione 
italiana, di mani esperte e sapienti e di ricerca della qualità 
e dell’armonia del gusto.
Tutti i prodotti sono ricavati da carni macellate e lavorate 
secondo la tipicità delle regioni italiane.

The cold cuts production of the “Salumeria Tradizionale” 
selection is the expression of the oldest Italian tradition, of 
expert and skillfull hands and of the research of the quality 
and armony of the taste. 
All products are made from meat slaughtered and processed 
according to the peculiarity of the Italian regions .



“Pronti Subito” : una moderna ed efficace risposta alle 
esigenze di rapidità e facilità di utilizzo.
I “Pronti Subito” sono comodi e gustosi, creati con materie 
prime di alta qualità, confezionati in packing che resiste al 
microonde ed al forno tradizionale.
Combinando la vasta gamma offerta da “Pronti Subito” si 
può ottenere un pasto completo e genuino.
Nella sua gamma sono presenti piatti Bio, Vegetariani e 
Vegani. 

“Pronti Subito: a modern and effective response to the 
necessity of rapidity and ease to use.
“Pronti Subito” products are convenient and tasty, they are 
made with first quality ingredients, wrapped in packages 
suitable either for microwave oven or for traditional oven.
Mixing the wide selection offered by “Pronti Subito” you can 
obtain a complete and genuine meal.
In its selection there are bio, vegetarian and vegan meals.
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Gusti e sapori Italiani nel mondo
TASTES AND FLAVOURS IN THE WORLD
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Commerciale OCSA S.r.l.
Indirizzo: Via Casamassima, 89 Z.I. - 70010 Capurso (Bari)

Telefono: +39 080 455.04.20
Fax: + 39 080 455.04.21
E-mail: info@ocsasrl.it

PEC: commerciale.ocsa@pec.it


